
Modello A – Istanza 
Spett.le  

CONSORZIO DI BONIFICA 
DELLA ROMAGNA 

 

OGGETTO: ISTANZA DI ISCRIZIONE NELLA LISTA DEGLI AVVOCATI PER IL 
CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI DI RAPPRESENTANZA IN 
GIUDIZIO E DI CONSULENZA. 

 
 
Il sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a ________________________________________ Prov. ________ il 

___________________  

e residente in______________________ via _________________________________ n°_______  

con studio in ________________________ via ________________________________n° ______  

telefono _____________________________, fax ____________________________,  

Pec___________________________________________email____________________________ 

Codice Fiscale __________________________, Partita IVA ______________________________ 

 

PRESENTA ISTANZA 

di iscrizione alla lista in oggetto come: 

 professionista 

 studio associato 

 

nella sezione (come da punto 1. dell’Avviso): 

  A Settore Amministrativo 

     (barrare la sottosezione di interesse) 

          a.1) “diritto degli appalti” 

          a.2) “diritto urbanistico e dell’edilizia” 

          a.3) “diritto tributario” con particolare riferimento all'imposizione dei contributi di bonifica 

        a.4) “altre materie del diritto amministrativo” : __________________________________ 

  B Settore Civile 

  C Settore Penale 

  D Altre materie area _______________________________________________ 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000, 



DICHIARA 
 

 
a. Di essere iscritto da almeno ______ anni all’Albo degli Avvocati di 

_________________________, con il numero di iscrizione 

______________________________ e (eventuale) di essere altresì iscritto nell’albo speciale 

per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre magistrature superiori a far data 

dal ____________________________ n. _______________; 

b. di aver patrocinato, o di stare patrocinando, almeno 8 cause nelle materie del settore per il 

quale si chiede l'iscrizione ed in particolare1: 

 

Numero Materia del contenzioso 

(amministrativo, civile, penale, 

altre materie) 

RG/n. o data sentenza Foro 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 
OPPURE 

di aver conseguito il titolo di avvocato specialista ai sensi del DM 144 del 12/08/2015 con 

provvedimento n. _____________ del _________________________; 

 

c. di essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

d. di non aver riportato sanzioni disciplinari da parte dei competenti ordini professionali; 

e. di non essere in situazione di confitto di interessi e/o di non incorrere in cause di inconferibilità 

dell’incarico o incompatibilità con il Consorzio di Bonifica della Romagna; 

                                                 
1Aggiungere righe se necessario 



f. di non trovarsi in una delle situazioni ostative a contrattare con la P.A.; 

g. di essere in possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio 

dell'attività professionale; 

h. di non avere condanne penali, procedimenti penali pendenti, provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale,  

OPPURE 

di avere le seguenti condanne e/o iscrizioni sul casellario giudiziale e/o procedimenti in 

corso:__________________________________________________________; 

i. di possedere specifica preparazione nelle seguenti materie specifiche meglio dettagliate nel 

CV che allego: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

l. di impegnarsi a prendere visione e rispettare il codice di comportamento adottato dal 

Consorzio committente, consultabile sul sito web consortile all'indirizzo 

www.bonificaromagna.it, nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente / disposizioni 

generali / atti generali.; 

m. di impegnarsi, nel caso di affidamento dell’incarico, per tutta la durata dello stesso, ovvero 

nel periodo di inserimento nella Lista, a non accettare da terzi, pubblici o privati, persone 

fisiche o giuridiche, incarichi giudiziali o stragiudiziali contro il Consorzio di Bonifica della 

Romagna; 

n. di accettare tutte le norme e prescrizioni contenute nell’avviso pubblico per la costituzione 

della presente Lista; 

o. di autorizzare il Consorzio di Bonifica della Romagna, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e 

GDPR, al trattamento dei dati personali, anche a mezzo di strumenti informatici, nell’ambito 

dei procedimenti per i quali tale dichiarazione viene resa. 

 

Allegati: 

A. Copia del proprio documento di identità; 

B. Copia del proprio codice fiscale; 

C. Curriculum vitae et studiorum in formato europeo datato e sottoscritto. 

 

Luogo e data ___________________________                                                      Firma 

___________________ 
         firmato digitalmente
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